Comun
nicato del GEV13 del
d 14 genn
naio 20166
Il GEV13 (Gruppoo di Esperti di Valutazzione dell’A
Area 13: Sciienze Econoomiche e Statistiche)
S
comunicca che sul sito ANVUR
R-VQR 2011-2014 è staata pubblicaata la classifficazione peer classi di
merito delle rivistte appartennenti alla llista del G
GEV. La m
metodologia utilizzata e la sua
me segue.
applicazzione sono ddescritte com
Classifiicazione: Cooerentemennte con l’orientamento della
d
comunnità scientifi
fica internazzionale nel
settore della biblioometria, tennendo contto della divversità con cui i vari indicatori misurano
u indicatore per la
l’impattto di una rivista, il GEV13 haa deciso dii impiegaree più di un
classificcazione delle riviste. Suu indicazionne di ANVU
UR, lo stessoo approccio è stato adottato dagli
altri GE
EV che utilizzzano l’anallisi bibliomeetrica nell’aambito dellaa VQR 20111-2014. In particolare,
per ognnuna delle due banchee dati WoS
S e Scopus, sono statii utilizzati un indicatoore atto a
misuraree la popolaarità della ssede di pubbblicazione (nella cui definizione le citazionni ricevute
sono considerate inndipendentem
mente dallaa provenienzza di ciascuuna di esse) e un indicattore atto a
misurarnne il prestiggio (nella cuui definizionne le citaziooni sono pessate sulla baase dell’autoorevolezza
della sedde di pubbliicazione di provenienza
p
a). Più preciisamente sono stati utiliizzati:
•
peer WoS (httpps://www.w
webofknowleedge.com): 5-year Impaact Factor (IIF5), quale indicatore
di popollarità, e Artiicle Influence Score (A
AIS), quale indicatore
i
dii prestigio;
•
peer Scopus (http://ww
ww.journalm
metrics.com)): Impact per Publiccation (IPP
P), quale
indicatoore di popolaarità, e SCIm
mago Journnal Rank (SJJR), quale inndicatore di prestigio.
Imputaazione: Per le riviste nnon indicizzzate, i valorri mancanti degli indiccatori WoS e Scopus
sono staati imputati tramite un m
modello di rregressione semplice chhe mette in rrelazione il logaritmo
degli inndicatori coon il logarritmo dell'iindice h dii Google S
Scholar rellativo al 20010-2014,
accompagnato da ccontrolli di robustezzaa (regressionne locale su log h, allbero di reggressione).
mente per oggni indicatorre e ogni sottto-area.
L’imputtazione è staata effettuatta separatam
Scelta d
dell’indicattore: Operaativamente, qualora la rrivista su cuui un prodotto è stato ppubblicato
sia pressente nella cclassificazioone delle rivviste del GE
EV13, nellaa scheda proodotto all’aautore sarà
richiestoo di individduare l’indiccatore che ddovrà essere utilizzato pper la valutaazione, sceggliendo tra
IF5, AIS
S, IPP e SJJR. Per ognii indicatore, la tabella Excel alleggata definiscce una classsificazione
per classsi di meritoo, separatam
mente per oggni sotto-arrea. Le tre rriviste dell’aarea Generaalista sono
state claassificate a pparte e colloocate nella classe
c
di meerito Eccelleente.
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Riviste italiane: C
Coerentemennte con i C
Criteri per lla valutazioone, a otto riviste definnite come
mediatamentte superioree rispetto alla
a classe
italiane è stata atttribuita una classe di merito imm
previstaa dalla classsificazione. I Criteri perr la valutazione preveddevano il paassaggio di classe per
un num
mero di rivistte italiane ccompreso traa 20 e 25, da cui sottrrarre il num
mero di rivisste italiane
classificcate nelle prrime tre classsi di meritoo. Dato che le riviste itaaliane classiificate nellee prime tre
classi di merito sonno 16, il nuumero di rivviste italianne da considderare per iil passaggioo di classe
risultavaa compresoo tra 4 e 9.. L’attribuzzione di unaa classe di merito supperiore è staata basata
sull'anallisi congiunnta dei valorri di IF5, AIIS, IPP, SJR
R e h e teneendo conto ddella distribuzione tra
sotto-areee. In termiini dell'indice h, la sogglia per l'atttribuzione ddi una classe di merito superiore
varia legggermente ttra le sotto-aree, ma in nessun casoo è inferioree a 6. Le ottto riviste seelezionate,
che passsano dalla classe di m
merito Acceettabile a Diiscreto, sonno: Decisionns in Econoomics and
ment Controll, Mercati e Competitivvità, Metronn, QA-Rivista dell’Asssociazione
Financee, Managem
Rossi D
Doria, Rivissta di Storiaa Economicca, Stato e Mercato, S
Symphonyaa Emerging Issues in
Manageement. I risppettivi titoli,, indicatori e classi di merito
m
finalli compaionno evidenziaati in rosso
nella tabbella Excel allegata.
Citazion
ni individu
uali: La scheeda prodottoo richiederàà preliminarrmente di inndividuare uun articolo
su rivista in una ddelle due baanche dati WoS e Scoopus. Affinnché sia posssibile per il GEV13
l’analisii delle citazzioni individduali come previsto daai Criteri peer la valutazzione, occoorre che la
rivista ssu cui un proodotto è statto pubblicatto sia:
(a) preseente nella cllassificazionne delle riviiste del GEV
V13,
(b) indiccizzata su W
WoS e/o Scoopus e
(c) associata a un vvalore positivvo degli inddicatori IF5 e/o IPP.
E’ neceessario che nella schedda prodotto l’autore inddividui il prodotto nellla banca daati WoS o
Scopus corrisponddente all'inddicatore sceelto per la valutazionee: se nella classificaziione delle
riviste ddel GEV13 ll'autore scegglie l'indicaatore IF5 di WoS, dovràà quindi inddividuare il pprodotto e
le relatiive citazionni nella bancca dati WoS, mentre sse sceglie l'indicatore IPP di Scoppus dovrà
individuuare il prodootto e le relaative citaziooni nella bannca dati Scopus.
Qualoraa l'indicatoree prescelto nnella banca dati di riferrimento sia m
mancante opppure di vallore pari a
0, l'anallisi delle citaazioni indivviduali e l'evventuale attrribuzione deel prodotto a una classee di merito
immediaatamente suuperiore nonn saranno ppossibili. Laa tabella Exxcel allegatta indica inn corsivo i
valori chhe sono statti imputati inn caso di vaalori mancannti.
Coerenttemente conn i Criteri per la valuutazione, il GEV13 asssegnerà a uuna classe di merito
immediaatamente suuperiore glii articoli coon un numero di citaziioni annualii medie (daall’anno di
pubblicaazione) supperiore all’indicatore di impatto della rivissta corrispoondente, lim
mitando i
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passagggi di classe aad approssim
mativamente l’1% deglli articoli suu rivista sotttoposto a vaalutazione.
Se il nuumero dei paassaggi di classe
c
sarà ssuperiore a questa soglia, solo gli articoli conn maggiori
citazionni annuali m
medie saranno assegnati a una classee superiore.
V13: Tutti gli articoli su rivista
Articolii su riviste non preseenti nella classificazione del GEV
verrannoo comunque valutati. S
Se una rivissta non apppartiene allaa classificazzione delle rriviste del
GEV13, l’articolo vverrà valutaato in peer reeview.
Per ognni prodotto l’autore avvrà anche l’opzione ddi associaree un SSD diverso da quelli di
riferimeento per il GEV13:
G
in ttal caso il GEV13,
G
quallora ritenga giustificataa la scelta deell’autore,
potrà invviare il proddotto per la valutazionee al GEV di riferimentoo per il SSD indicato.
Attivazzione delle nuove funzioni sullla scheda prodotto: Le funziooni sopra ddescritte relativam
mente agli articoli pubbblicati sullle riviste ppresenti nellla classificaazione del GEV13 saranno rese disponnibili dal CIINECA prosssimamente,, insieme a uulteriori istrruzioni dettaagliate per
mento dei prrodotti. L’atttivazione delle
d
funzionni sarà anche annunciatta sul sito AN
NVUR.
l’inserim

Allegatii:
riviste_14_01_20166.xls (file Excel)
riviste_14_01_20166.dta (file Stata)
riviste_14_01_20166.do (file Sttata)
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